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 Prot. 7 

                                         - Ai genitori dei bambini nati negli anni 2015-2014-2013 

e tra il 01.01.2016 e il 30.04.2016 

che presentano una nuova iscrizione all’a.s. 2018/19 
 

 

  
 

Oggetto: presentazione documentazione vaccinale 

 

Gentili genitori, 

  

con riferimento alle disposizioni di legge previste dal decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017 

convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, 

vi chiedo di consegnare alla Scuola all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico 2018/19 la documentazione 

sanitaria riferita allo stato vaccinale di vostro/a figlio/a : 

 

a) idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie 

ovvero 

b) idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia 

naturale 

ovvero 

c) idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento 

ovvero  

d) copia della formale richiesta di vaccinazione alla A.T.S. (ex A.S.L.) territorialmente competente. 

 

In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni potrete presentare all’atto 

dell’iscrizione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione); in tal caso, si ricorda, 

l’obbligo di consegnare copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dall’A.T.S. o dei documenti indicati 

slitta al 10 luglio 2018. Si può richiedere il modulo a Scuola. 

 

 Il decreto-legge in oggetto dispone per i minori l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni la cui 

somministrazione deve essere eseguita nei tempi previsti dal Calendario vaccinale nazionale per poter 

essere ammessi alla frequenza scolastica. 

 Segnalo che per informare le famiglie in merito all’applicazione degli obblighi vaccinali, il Ministero 

della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 e un’area dedicata sul sito istituzionale 

all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini . 

   

 Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti. 

 

Tagliuno, 13 gennaio 2018                                Il coordinatore pedagogico-didattico 

          Andrea Maffeis 


